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Presentazione 
 
Il Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" è un'Associazione 
Onlus che esiste da più di trent'anni e persegue obiettivi di valorizzazione e 
assistenza alla persona, rivolgendo un'attenzione particolare a soggetti con 
disabilità visiva, affetti da disturbi specifici di apprendimento, agli anziani e a 
chiunque abbia difficoltà nella lettura autonoma. 
L'attività principale consiste nella registrazione di audiolibri mediante la VOCE 
UMANA. Le numerose richieste pervengono da tutto il territorio nazionale, ma 
il servizio è esteso anche all'estero.  
 
Tutto ciò è grazie al generoso contributo di oltre 300 lettori esperti, sparsi su 
tutto il territorio nazionale, suddivisi secondo le loro competenze professionali.  
 
L'ascolto dell'audiolibro ha permesso a molte persone di acculturarsi, di 
studiare, di laurearsi, di inserirsi nel mondo del lavoro o anche solo di 
trascorrere dei momenti piacevoli in compagnia di un buon libro. 
 

IL CATALOGO DEGLI AUDIOLIBRI:  

 
Il Centro dispone di un catalogo di audiolibri costituito da oltre 9.300 titoli 
disponibili in cd mp3, tutti scaricabili via web. Nel 2014 sono state distribuite 
oltre 34.000 opere tra prestiti e scaricamenti dal nostro portale. 
Annualmente vengono inseriti a catalogo circa 1.000 nuovi titoli, tra cui best 
seller e molti testi scolastici. 
 
Gli utenti che si rivolgono al Centro sono persone non vedenti, anziani, 
ammalati, studenti con disturbi specifici di apprendimento, e tutti coloro che 
hanno difficoltà ad effettuare una lettura autonoma. Aderiscono anche diversi 
enti quali biblioteche, Università, scuole, Case di Riposo, ai quali l' offerta è 
rivolta ad un bacino più ampio di utenza. 



 

 
104.000 ore di ascolto a catalogo 
Se mettessimo in fila tutti gli audiolibri a catalogo otterremmo quasi 12 anni di 
ascolto! 
 
22.000 ore di volontariato ogni anno 
Sono le ore che mediamente i nostri volontari dedicano all'attività di 
registrazione. 
 
432.000 ore di audiolibri distribuiti in un anno 
Se mettessimo in fila tutti gli audiolibri distribuiti in un anno otterremmo quasi 
49 anni di ascolto! 
 
 
LA PERSONALIZZAZIONE DI LETTURA: 
 
Ogni utente può richiedere una registrazione personalizzata: e può 
scegliere se preferisce una lettura scandita, normale o veloce ed inoltre se 
desidera la lettura integrale o solo di alcune parti del testo. In particolare sono 
sempre più numerosi gli studenti con DSA che si avvalgono del servizio di 
registrazione personalizzata di testi di studio. 
 
Il catalogo è consultabile attraverso il motore di ricerca nel sito 
www.libroparlato.org 
 
RIVISTE E PERIODICI: 
 
Da diversi anni registriamo alcuni periodici, settimanali e mensili: Famiglia 
Cristiana, Panorama, Espresso, Il mio Papa, Internazionale, National 
Geographic, Storica National Geographic, Focus, Focus Storia, Salute Naturale, 
Subito Pronto, Oggi cucino, Le scienze ed Eco di Medjugorie. È possibile 
ricevere a domicilio le audio riviste su cd-mp3, oppure scaricarle direttamente 
dal portale. 
 

 

LA STAMPERIA BRAILLE: 
Da più di 15 anni trascriviamo in braille i libri per le scuole di ogni ordine e 
grado, testi in lingua straniera ed anche testi di matematica.  
Nei fascicoli forniti è possibile allegare delle immagini, dei grafici, delle figure e 
delle tabelle stampate in braille. 
 

 

BASSORILIEVI  TATTILI:  
questo settore, definito pure "CHIAROSCURO”, ha lo scopo di riprodurre opere 
pittoriche in bassorilievo, affinché possano essere digitate e apprezzate anche 
dai non vedenti. L'opera che è accompagnata da una guida in braille e a 
caratteri maggiorati, può inoltre essere dotata di un'audio guida. 
Disponiamo di un catalogo di 130 quadri in bassorilievo, molti dei quali sono 
esposti in vari musei in Italia e anche all'estero. 



 

 

Gli autori e le tematiche proposte sono svariate: si possono trovare paesaggi e 
nature morte o vere e proprie scene liturgiche popolate da più personaggi. 
 
 

Per contattarci: 

Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto"  

Via Monte Grappa, 6  

 32032 Feltre (BL)  

 Tel. 0439-880425  

E-mail: info@libroparlato.org - www.libroparlato.org  
 


